
ALLEGATO “C”

Obiettivi Strategici – Anno 2020 (peso 400).

I seguenti obiettivi, gestiti in intranet tramite la procedura JEnte, sono stati selezionati e pesati 
per collegarli al sistema di valutazione dei Dirigenti:

• Settore Affari Generali  - Dott.ssa Marina Ferrara 
◦ Obiettivo 2020_S116 “Attività per migliorare la prevenzione della corruzione e l'accesso ai 

dati e ai documenti dell'Ente” - Punti 50;
◦ Obiettivo 2020_S117 “Aggiornamento della disciplina in materia di trasporto privato e, in  

particolare, i regolamenti che disciplinano il conseguimento dell'idoneità  professionale” - 
Punti 150;

◦ Obiettivo  2020_S118  “Predisposizione  atti  per  affidamento  in  house  del  servizio  del  
trasporto pubblico locale e della relativa disciplina del controllo in house” - Punti 150;

◦ Obiettivo  2020_S119  “Controllo  sull'esecuzione  delle  prestazioni  rese  nell'ambito  dei  
contratti pubblici”  - Punti 50;

• Settore Gestione viabilità, edilizia ed ambiente – Ing. Vincenzo Gareri
◦ Obiettivo 2020_P806 “Attività di ispezione visiva dei ponti posti lungo le strade provinciali” 

- Punti 100;
◦ Obiettivo 2020_P814 “Censimento aree limiti  di  velocità sulle strade provinciali  ad alta  

densità di traffico e inserimento cartografico su sito informatico.  Sistemazione cartelli di  
segnaletica sulle progressive chilometriche”  - Punti 100;

◦ Obiettivo 2020_ P807 “Prevenzione Incendi” - Punti 100;
◦ Obiettivo 2020_P826 “Attività per migliorare la prevenzione della corruzione e l'accesso ai  

dati e ai documenti dell'ente” - Punti 50;
◦ Obiettivo  2020_P831  “Controllo  sull'esecuzione  delle  prestazioni  rese  nell'ambito  dei  

contratti pubblici”  - Punti 50;

I seguenti obiettivi sono anche assegnati al Direttore Generale per il Settore e i Servizi dalla 
stessa diretti:

• Settore Servizi finanziari, patrimonio e servizi informativi e Servizi della Direzione Generale -  
Avv. Giulia Colangelo
◦ Obiettivo 2020_S316 “Attività per migliorare la prevenzione della corruzione e l'accesso ai  

dati e ai documenti dell'Ente”;
◦ Obiettivo 2020_S319 “Controllo esecuzione delle prestazioni rese nell'ambito dei contratti  

pubblici”;
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Obiettivi Funzionamento – Anno 2020 (peso 200).

I seguenti obiettivi, gestiti in intranet tramite la procedura JEnte, sono stati selezionati e pesati per  
collegarli al sistema di valutazione dei Dirigenti; la pesatura riguarda esclusivamente gli indicatori di 
seguito riportati. 

C.d.R. S1

Missione/programma 1.03 Partecipazioni societarie –  peso totale 100

Indicatori di performance:

Titolo Peso Media Triennio Performance Attesa

Indicatore:  revisione  delle  partecipazioni 
societarie (effettuata su programmata) (obiettivo 
2020_S104)

100 100,00% 100,00%

Missione/programma 10.04 Altre modalità di trasporto –  peso totale 100

Indicatori di performance:
Titolo Peso Media Triennio Performance Attesa

Indicatore:  efficacia  del  servizio  (numero 
licenze/autorizzazioni  per  albo  conto  proprio, 
conto  terzi,  officine,  studi  di  consulenza  / 
numero richieste pervenute ) 
 (obiettivo 2020_S111)

100 100,00% 100,00%

C.d.R. P8

Missione/programma 04.02 “Altri ordini di istruzione non universitaria” – peso totale 100

Indicatori di performance:
Titolo Peso Media Triennio Performance Attesa

Manutenzione  Scuole  Numero  sopralluoghi 
effettuati negli istituti scolastici (2020_P802)

100 1044 >=1015
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Missione/programma 01.06 “Ufficio Tecnico”–  peso totale 100

Indicatori di performance:
Titolo Peso Media Triennio Performance Attesa

Denunce  c.a.  zone  sismiche  –  Pratiche 
controllate con pagamenti/pratiche da controllare 
(2020_P805)

100 98 >=98
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